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Unità Riabilitativa Territoriale  

L’Istituzione Pubblica Opere Pie d’Onigo offre alla Popolazione dal 18 febbraio 2012 il nuovo 

Servizio del Nucleo con valenza riabilitativa. Il servizio è descritto nel PSSR 2012 – 2016 e nella 

delibera della Giunta Regionale n. 2718 del 24 dicembre 2012.  

La capienza è di 26 posti e il Nucleo è ubicato nell’ex Ospedale.  

Sono trattati Pazienti che sono stabilizzati da punto di vista medico, ma sono troppo instabili per 

poter essere trattati in semplice regime ambulatoriale o residenziale classico, che presentano 

problemi che solitamente si risolvono in un periodo limitato di tempo. La degenza media è di 67 

giorni. 

Sono transitati nel Nucleo a valenza riabilitativa 29 Pazienti, che hanno presentato bisogni 

riabilitativi soprattutto di natura ortopedica, ma anche neurologica: 

1. Frattura di femore, obiettivi riabilitativi raggiunti in parte causa ricovero ospedaliero 

d’urgenza per problematiche cardiache 

2. Frattura pretrocanterica di femore, obiettivi riabilitativi raggiunti in parte 

3. Postumi di artroprotesi ginocchio, obiettivo riabilitativo raggiunto 

4. Frattura di femore con intervento di endoprotesi,  obiettivo riabilitativo raggiunto 

5. Frattura di femore, obiettivo riabilitativo raggiunto 

6. Postumi di emorragia talamica, obiettivi riabilitativi completamente raggiunti 

7. Frattura di femore, poliartrosi, buoni gli obiettivi raggiunti 

8. Frattura di femore, frattura piatto tibiale, buoni gli obiettivi raggiunti, rientra 

anticipatamente al proprio domicilio 

9. Frattura di femore, obiettivi raggiunti in parte causa un prolungato ricovero ospedaliero 

10. T.v.p. con linfangite  arto inferiore e sindrome ipocinetica, buoni gli obiettivi raggiunti 

11. Emiplegia sx, buoni gli obiettivi raggiunti, dal domicilio continuerà l’accesso ambulatoriale 

al Centro di cure fisiche 

12. Frattura di femore, obiettivi riabilitativi raggiunti, la Paziente si trasferisce presso i nostri 

alloggi per Persone autosufficienti 

13. Frattura di femore sottotrocanterica, buoni i risultati riabilitativi raggiunti 



14. Frattura di femore e frattura di omero, obiettivi riabilitativi raggiunti, continua trattamenti 

riabilitativi da esterna presso il nostro Centro di cure fisiche 

15. Radicolopatia cronica L5 sx, obiettivi riabilitativi raggiunti 

16. Osteoporosi con cedimenti vertebrali multipli, obiettivi parzialmente raggiunti  

17. Frattura peritrocanterica, obiettivi riabilitativi raggiunti 

18. Postumi di frattura di femore, esiti di artroprotesi, obiettivi riabilitativi parzialmente 

raggiunti per scarsa collaborazione, entra come Ospite residenziale 

19. Emiplegia sx, raggiunta una buona autonomia 

20. Frattura del collo del femore, recupero completo della deambulazione 

21. Frattura di femore e protesi d’anca,  tutti gli obiettivi riabilitativi sono stati raggiunti 

22. Frattura di femore e frattura del collo omerale, obiettivi riabilitativi raggiunti 

23. Ictus cerebrale ischemico, obiettivi riabilitativi prefissati raggiunti 

24. Frattura di femore, osteoporosi, buon recupero motorio 

25. Frattura  peri – trocanterica, obiettivi riabilitativi raggiunti 

26. Ischemia cerebrale, buoni gli obiettivi raggiunti 

27. Frattura arti inferiori, obiettivi riabilitativi raggiunti 

28. Frattura  di femore, obiettivi riabilitativi in parte raggiunti 

29. Frattura collo di femore, tutti gli obiettivi riabilitativi sono stati raggiunti, trasferita negli 

alloggi per Persone autosufficienti. 

Pederobba, 11 gennaio 2013. 
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